
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

 Denominazione Responsible food consumption
 Compito/Prodotto Talk about sustainability

Competenze mirate Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera

 Abilità  Conoscenze
 Saper individuare le diete sostenibili
 Saper fornire informazioni sullo Slow

Food e i prodotti a km 0
 Saper individuare e contrastare lo spreco

alimentare

 Promoting a sustainable diet
 Slow food and 0 km food
 Food waste reduction

Fase di applicazione Settembre/Ottobre

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

 Denominazione Food hygiene
 Compito/Prodotto Realizzare un manuale di autocontrollo igienico

Competenze mirate Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti

 Abilità  Conoscenze
 Individuare i pericoli di contaminazione

nelle procedure enogastronomiche
 Dare informazioni sui disturbi di origine

alimentare
 Illustrare i metodi di conservazione e

manipolazione degli alimenti

 Food contamination
 Food poisoning
 Safe food storage and handling

Fase di applicazione Novembre



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3

 Denominazione Food safety measures
 Compito/Prodotto Realizzare un manuale di autocontrollo igienico e compilare la

modulistica relativa.

Competenze mirate Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di
sicurezza, trasparenza e tracciabilità ei prodotti.

 Abilità  Conoscenze
 Seguire le corrette procedure per la

conservazione  degli alimenti
 Fare  riferimento alla normativa sulla

sicurezza alimentare
 Applicare in modo autonomo il metodo

HACCP

 Food preservation and food packaging
 Food safety legislation
 The HACCP system

Fase di applicazione Dicembre/Gennaio

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4

 Denominazione Healthy eating
 Compito/Prodotto Ideare una ricetta basata sulla regola del Piatto Sano

Competenze mirate Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della
clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche.

 Abilità  Conoscenze
 Spiegare la relazione tra cibo e salute
 Individuare gli alimenti benefici
 Saper descrivere il Piatto del Mangiar

Sano
 Saper distinguere cibi nocivi e non
 Saper elaborare una dieta equilibrata

 Food science nutrition
 Nutrients
 Healthy eating
 A healthy lifestyle
 The food pyramid and food groups
 Healthy plates

Fase di applicazione Febbraio / Marzo

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5

 Denominazione Diets
 Compito/Prodotto Pianificare una dieta speciale

Competenze mirate Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della
clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche.

 Abilità  Conoscenze
 Delineare diverse tipologie di diete
 Dare informazioni sulle diete speciali
 

 The Mediterranean diet
 Special diets for food allergies and

intolerances
 Alternative diets



Fase di applicazione Aprile/Maggio

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6

 Denominazione The USA
 Compito/Prodotto Oral summary

Competenze mirate Conoscere gli Stati Uniti dal punto di vista geografico, politico e
sociale

 Abilità  Conoscenze
 Comprendere ed analizzare gli aspetti

culturali del paese straniero operando
confronti con il proprio anche in relazione al
settore d’indirizzo specifico

 The USA
The land
Government and politics
Society and lifestyle
Immigration

Fase di applicazione Tutto l’anno

OBIETTIVI MINIMI

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Essere in grado di utilizzare
in maniera semplice la lingua
del proprio settore di
indirizzo Integrare le
competenze professionali
orientate al cliente con
quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di
comunicazione e relazione
per ottimizzare la qualità del
servizio e il coordinamento
con i colleghi
Valorizzare e promuovere le
tradizioni locali, nazionali e
internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera

Saper interagire oralmente in
una semplice conversazione
guidata su temi di carattere
quotidiano e professionale,
nel proprio settore di indirizzo
Produrre un semplice testo
scritto di interesse
professionale che illustri nelle
linee essenziali l’argomento
richiesto.

Utilizzare le strutture
grammaticali di base
Comprendere il senso globale
i di testi di tipo professionale
autentici
Comprendere i principali
aspetti culturali del paese
straniero di cui si studia la
lingua

Strutture grammaticali di base
e principali funzioni
comunicative.

Lessico specifico della
microlingua del settore di
indirizzo

Principali eventi della storia e
civiltà americana

Nell’arco dell’anno scolastico si svolgeranno le attività propedeutiche all’ UdA e le attività di ed.
civica, inerenti lo stesso argomento, nelle modalità e nei tempi esplicitati nelle programmazioni di
classe


